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1° TAPPA – TOP SPEED - DOM 20 NOVEMBRE ’22  
PISCINA COMUNALE DI LUGO (RA) - Piazzale Veterani dello Sport. 2  

 

CATEGORIE 

 
CAT. R14 2009  

CAT. RAGAZZI 2008/2007 2010/2009 

CAT. JUNIORES 2006/2005 2008/2007 

CAT. ASSOLUTI 2004 e precedenti 2006 e precedenti 
 

GARE IN PROGRAMMA 

 

50 FA – 50 DO – 50 RA – 50 SL – 200 MX  

 

Le gare verranno organizzate suddivise per categoria. 

 

RISCALDAMENTO: 

ore 14.00 femmine 

ore 14.20 maschi  

 

INIZIO GARE ORE 14.45  

 
ISCRIZIONI: 

Le iscrizioni devono pervenire entro e non oltre GIOVEDI’ 10 NOVEMBRE 2022 utilizzando il portale 

ISCRIZIONI ON LINE che trovate sul sito  http://www.uisp.it/nuoto/ 

 

La quota di partecipazione è di € 12.00 per ogni atleta; le iscrizioni dovranno pervenire tramite bonifico a:  

UISP Comitato Regionale Emilia Romagna – IBAN: IT 97 V 03069 09606 100000015724 – INTESA 

SANPAOLO S.p.A. CAUSALE: 1°TAPPA CIRCUITO CATEGORIA – nome società.  

 La copia del bonifico deve essere inviata a:  segreteriaernuoto@gmail.com  

 

NOTA BENE: 

Non si accetteranno pagamenti sul campo gara o con modalità diverse da quella indicata. 

http://www.uisp.it/nuoto/
mailto:segreteriaernuoto@gmail.com


Non verranno accettate modifiche o sostituzioni di atleti o di gare sul campo. 

Qualsiasi richiesta di modifica successiva le 48 ore dopo la data di scadenza non verrà in nessun modo 

presa in considerazione.  

La mancata comunicazione degli atleti ASSENTI entro la data della manifestazione ed entro la mezz’ora 

precedente l’inizio gara comporta il pagamento della tassa gara sia essa individuale che di staffetta. 

PREMIAZIONI 

• verranno medagliati i primi 3 classificati di ogni gara, per genere e per categoria;  

• verrà premiato il vincitore maschile e femminile di ogni categoria per LA CLASSIFICA TOP SPEED 

con materiale tecnico di valore;  

• verrà premiata la SOCIETA’ che ha ottenuto il punteggio più alto in assoluto. 

TOP SPEED: 

• concorrono alla classifica tutte le gare individuali da 50 metri in programma;  

• verrà premiato il vincitore maschile e femminile di ogni categoria in base al punteggio ottenuto dalla 

somma dei punti di ogni singola gara.  

PUNTEGGIO E CLASSIFICA  

• Per le gare individuali le batterie verranno organizzate per serie in base ai tempi di iscrizione, suddivise 

per categoria;  

• il punteggio è così assegnato: 

o dal 1° al 4° classificato punti 50 

o dal 5° all’8° punti 45 

o dal 9° al 12° punti 40 

o ecc.…. 

I punteggi delle staffette saranno distribuiti in base al nr. di staffette previste mantenendo uno scarto di due punti 

tra la prima e la seconda e di uno a seguire. 

Es. 16  staffette iscritte:  si parte da punti 18 per la prima , punti 16 per la seconda, punti 15 per la terza e così 

via. 

 

“LO SPORT IN FONDO … E’ SOLO UN GIOCO” 

 
 


